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I AM IN TROUBLE
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Novità

Novità

Straordinario sensore CMOS
da 16,1 MP.
CMOS

Zoom

LCD da

16,1 MP 14x 7,5 cm
(3 pollici)

Novità

Novità

Zoom 10x elegante e compatto.
CCD

Zoom

LCD da

16,0 MP 10x 6,7 cm
(2,7 pollici)

Novità

Schermo OLED dai colori brillanti.
CMOS

16,0 MP

Zoom

5x

Display da

8,7 cm

(3,5 pollici) OLED

Novità

Rubusta e versatile per scattare
foto ovunque.
CMOS

16,0 MP

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Novità

Foto video e divertimento
cinematografico.
CCD

14,1 MP

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Immagini perfette e massima
portabilità.
CCD

Zoom

LCD da

10,1 MP 7,1x 7,5 cm
(3 pollici)

Novità

Prestazioni, eleganza e controllo
touchscreen.
CCD

16,0 MP

Zoom

7x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Zoom 36x per prestazioni
illimitate.
CMOS

Zoom

LCD da

12,1 MP 36x 7,5 cm
(3 pollici)

Ultra sottile, elegante e
coloratissima.
CCD

14,0 MP

Zoom

5x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Per catturare ogni momento
con il controllo touchscreen.
CCD

14,0 MP

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Zoom 21x: massime prestazioni
con estrema facilità.
CCD

Zoom

LCD da

14,1 MP 21x 7,5 cm
(3 pollici)

Prestante, compatta ed elegante.
CCD

12,0 MP

Zoom

4x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Ideata per ispirare la creatività.
CMOS

Zoom

LCD da

12,2 MP 4,2x 7,5 cm
(3 pollici)

Zoom 18x con stile.
CMOS

Zoom

LCD da

12,1 MP 18x 7,5 cm
(3 pollici)

Semplicemente bella.
CCD

10,1 MP

Zoom

5x

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono variare in base all’area geografica.

3

16,1

megapixel

Zoom

14x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Zoom ottico 14x veloce e preciso.

*
Red

Zoom 14x e 16 megapixel! Potenza di imaging
ultracompatta

Silver

Black

White

La fotocamera riconosce e mette a fuoco
automaticamente i soggetti

La COOLPIX S8200 vanta un obiettivo zoom
NIKKOR ED 14x dall’eccellente qualità ottica, in
grado di coprire un range di focali da 25 mm in
grandangolo a 350 mm in super-tele**. Dispone,
inoltre, di un sensore di immagine CMOS
retroilluminato, della funzione di stabilizzazione
immagine VR con decentramento ottico e di un
sistema di elaborazione avanzata delle immagini
per ottenere una qualità ottimale delle riprese,
sia di giorno che di notte.
** Equivalente nel formato 35 mm.

CMOS tradizionale
(a illuminazione frontale)

CMOS retroilluminato

Luce incidente

Luce incidente

Livello della
circuiteria

Inversione dei
livelli di circuiteria
e dei fotodiodi

Livello dei
fotodiodi

Livello dei
fotodiodi

Area di messa a fuoco selezionata dal nuovo sistema AF

La COOLPIX S8200 dispone di una nuovissima modalità AF (autofocus).
Questa funzione avanzata di messa a fuoco automatica è in grado di
individuare il soggetto e di fissare l’area di messa a fuoco ideale, anche
se altri oggetti sono più vicini alla fotocamera nell’inquadratura.

Livello della
circuiteria

Altre caratteristiche
• Schermo con tecnologia Clear Color da 7,5 cm

Registrazione di ﬁlmati Full HD
a 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve
essere acquistato separatamente)
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(3 pollici) ad alta risoluzione e 921 k punti (circa)
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Quattro funzioni VR di stabilizzazione immagine
avanzate*
• Effetti speciali disponibili durante la ripresa di foto
e filmati

• Effetti filtro applicabili alle immagini memorizzate
• Timer sorriso
• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

• Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 6 fps
* La fotocamera seleziona e utilizza solo la funzione
necessaria per ottimizzare ciascuna immagine.
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati a 1080p.

16,0

megapixel

LCD da

Zoom

10x 6,7 cm
(2,7 pollici)

Compatta, elegante e con prestazioni superiori.

*
White

Zoom 10x potente, elegante e compatto
L’elegante e compatta COOLPIX S6200
dispone di un obiettivo zoom NIKKOR ED
10x in grado di coprire un grandangolo
di 25 mm**. Una delle caratteristiche
principali di questa comoda fotocamera è
la disposizione dei controlli del pannello
posteriore, tra i quali l’utilissimo multiselettore a rotazione che permette di
svolgere varie operazioni in modo più
pratico e veloce.

Silver

Black

Red

Blue

Pink

Funzioni versatili di modiﬁca e regolazione
delle immagini
È possibile perfezionare le immagini modificandole in modo artistico
applicando vari effetti speciali (Soft, Soft seppia, Monocromatico ad
alto contrasto, High Key, Low Key o Selezione colore) durante la ripresa
di foto o filmati. È possibile anche applicare uno degli effetti filtro
incorporati della fotocamera (Soft, Selezione colore,
Cross-screen, Fisheye, Effetto miniatura o Painting) alle immagini
scattate per aggiungere un tocco più creativo.

Effetti speciali
Soft

Low key

Soft seppia

High key

Effetto miniatura

Selezione colore

Cross-screen

** Equivalente nel formato 35 mm.

Risultati eccellenti di giorno o di notte
I 16,0 megapixel effettivi di pura potenza di imaging abbinati alle
funzioni avanzate di elaborazione immagine garantiscono foto di
qualità sorprendente in qualsiasi situazione. Sono disponibili quattro
tecnologie specifiche per semplificare la ripresa di notte, tra cui la
stabilizzazione dell'immagine tramite VR a decentramento ottico
ed elettronico, un sistema di controllo dell’illuminazione flash, il
rilevamento del movimento e la sensibilità ISO 3200.

Effetti ﬁltro
Fisheye

Altre caratteristiche
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Zoom digitale 4x ottimo per la ripresa di foto
o filmati

• Sistema Ritratti intelligente
• Selezione automatica scene
• 18 modi scena ottimizzati

• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare filmati a 720p.
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16,0

megapixel

Zoom

5x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Nuova, robusta e versatile per scattare foto ovunque.

*
Black

Orange

Camouflage

Creata per riprendere le immagini in qualsiasi luogo

Geotag GPS e planisfero

La COOLPIX AW100 è in grado di
scattare foto fino a 10 m di profondità,
resistere agli urti anche se lasciata
cadere da altezze fino a 1,5 m e
sopportare temperature fino a -10 °C.
È una fotocamera sottile e compatta
ideale per scattare foto in qualsiasi
ambiente. Dispone, inoltre, del
controllo dinamico, che permette di
azionare le funzioni assegnate anche
se si indossa un guanto (sia da sci che
per le immersioni). Basta selezionare il modo subacqueo per attivare la
funzione assistita automatica e scattare stupende foto in immersione.

Un chip GPS ad elevate prestazioni registra i dati di posizionamento
per ogni scatto. È possibile impostare il chip anche per registrare i
propri movimenti, anche quando non si scattano le foto. Immagini
e percorsi possono essere visualizzati nella nuova schermata del
planisfero integrata. Queste funzioni aprono nuovi orizzonti fotografici.
Consentono, ad esempio, di tenere traccia del proprio andamento su
un campo di golf o di contrassegnare il luogo in cui si è verificato un
evento importante. È disponibile, inoltre, una bussola digitale che
registra l’orientamento della fotocamera durante la ripresa.

©1993-2010 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati.

Premere il pulsante Action

Muovere la fotocamera su e giù o avanti
e indietro

Bussola elettronica

Planisfero

Altre caratteristiche
• Schermo con tecnologia Clear Color da 7,5 cm

Registrazione di ﬁlmati Full HD
a 1080p con suono stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve
essere acquistato separatamente)
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(3 pollici) e 460 k punti (circa)
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• 16,0 megapixel effettivi
• Sensore di immagine CMOS retroilluminato
• Quattro funzioni VR avanzate per la stabilizzazione
dell’immagine*

• Modo Auto semplificato
• Sistema Ritratti intelligente
• 19 modi scena ottimizzati
• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

* La fotocamera seleziona e utilizza solo la funzione
necessaria per ottimizzare ciascuna immagine.
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati a 1080p.

16,0

megapixel

Zoom

5x

OLED da

8,7 cm
(3,5 pollici)

Schermo OLED per colori brillanti e realistici e una
riproduzione delle tonalità di nero più deﬁnite.

*
Pink

Ampio display OLED con colori più chiari e vivaci
Il touchscreen OLED (Full Wide VGA) ad alta risoluzione da 8,7 cm
(3,5 pollici) a circa 820 k punti riproduce ogni singolo dettaglio delle
foto. La tecnologia OLED (Organic Light-Emitting Diode) non richiede
la retroilluminazione, poiché ogni diodo emette una propria luce.
Ciò consente di avere un contrasto maggiore, tonalità di nero più
realistiche e una riproduzione più chiara dei colori. I diodi, inoltre,
rispondono immediatamente ai cambi di corrente, quindi la velocità
di aggiornamento è maggiore. Il display arriva a coprire circa 180° di
angolo di visione.

Black

Red

Il sensore di immagine CMOS retroilluminato è molto
performante in condizioni di scarsa luminosità
La COOLPIX S100 è dotata di un sensore di immagine CMOS a
16,0 megapixel retroilluminato che potenzia la luce ricevuta
da ciascun pixel, il che consente di ottenere rapidamente immagini
e prestazioni migliori.

Funzionalità di ripresa 3D*
La COOLPIX S100 vanta un
modo di fotografia 3D che
assiste l’utente nella creazione
di immagini composite per una
riproduzione realistica su TV
e computer compatibili con la
funzione 3D.

Controllo touchscreen con un design elegante
e sottile (18,1 mm)
L’intuitivo controllo delle
funzioni tramite touchscreen
migliora il piacere di scattare,
visualizzare e condividere le
foto. Un semplice tocco delle
dita consente di scattare la foto
dopo che messa a fuoco ed
esposizione sono state bloccate
sul soggetto.

Registrazione di ﬁlmati Full HD
a 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve
essere acquistato separatamente)

* In alcune condizioni di ripresa, ad esempio se
il soggetto è scuro o in contrasto moderato,
l'immagine 3D potrebbe non essere acquisita.

Altre caratteristiche
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Inseguimento del soggetto
• Effetti filtro disponibili per le immagini memorizzate • Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC
• Sistema Ritratti intelligente
• 20 modi scena ottimizzati
• Modo Auto semplificato

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con Full HD si intende la possibilità di registrare ﬁlmati a 1080p.

7

14,1

LCD da

Zoom

5x

megapixel

7,5 cm
(3 pollici)

Versatile proiettore incorporato per una migliore qualità delle
immagini.

*
Black

Pink

Miglior contrasto e riproduzione dei colori tramite il
proiettore integrato
Gli eccezionali miglioramenti al rapporto tra luminosità e contrasto del
nuovo proiettore incorporato della COOLPIX S1200pj consentono di
riprodurre in modo ancor più avvincente foto e filmati su una superficie
di grandi dimensioni. I controlli sono stati progettati per essere utilizzati
facilmente in condizioni di scarsa illuminazione e per ottimizzare le
operazioni della fotocamera. Oltre a ravvivare feste e incontri, è possibile
anche proiettare contenuti tramite PC, il che può essere molto utile in
varie situazioni lavorative.

5

pollici

26 cm
50 cm

20

10

1m

pollici

pollici

pollici

pollici

60

40

2m

3,1 m

Nota: le distanze sopra indicate sono approssimative.

Caratteristiche tecniche del proiettore
• Luminosità*1: fino a 20 lumen
• Rapporto contrasto: 200:1
• Dimensione dell’immagine: da 13 a 152 cm
• Distanza di utilizzo: circa da 0,26 a 3,1 m
• Durata della batteria*2: circa 1 ora
• Risoluzione (uscita): equivalente VGA
*1 Misurazione, condizioni di misurazione e metodo di annotazione conformi a
ISO 21118.
*2 Basata su un utilizzo continuo di una batteria EN-EL12 completamente carica a
25 °C.

Altre caratteristiche
• Schermo con tecnologia Clear Color da 7,5 cm

(3 pollici) a 460 k punti (circa)
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Quattro funzioni VR avanzate per la stabilizzazione
dell’immagine*
• Sistema Ritratti intelligente
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• 18 modi scena ottimizzati
• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

memorizzate

• Modo Auto semplificato

• Effetti speciali disponibili durante la ripresa
di foto

• Effetti filtro disponibili per le immagini

* La fotocamera seleziona e utilizza solo la funzione
necessaria per ottimizzare ciascuna immagine.
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare ﬁlmati a 720p.

10,1

megapixel

Zoom

LCD da

7,1x 7,5 cm
(3 pollici)

Il non plus ultra delle prestazioni è ancora migliore.

*
Black

Immagini più belle ottenute più
rapidamente grazie al nuovo motore
di elaborazione di Nikon

Flessibilità e controllo straordinari

L'ultima versione del motore di elaborazione
EXPEED C2 di Nikon vanta prestazioni migliorate
che consentono di ottenere immagini di qualità
ancora superiore. La maggiore velocità di
elaborazione per la riduzione dei disturbi consente
di ottenere un miglior dettaglio. Inoltre, il
motore è in grado di predeterminare la presenza
di disturbi specifici per un qualsiasi livello di
sensibilità, velocizzando il processo di costruzione
dell’immagine. Ciò consente di ridurre con
precisione i disturbi anche ai bordi dell’immagine,
rendendo l’immagine ancora più definita.

L’operatività della fotocamera è migliorata
ulteriormente dallo schermo con tecnologia
Clear Color ad alta risoluzione da 7,5 cm (3 pollici)
a 921 k punti e ad angolazione variabile, che può
essere inclinato per effettuare più liberamente
le riprese in qualsiasi occasione. Le ghiere di
comando anteriore e posteriore consentono di
controllare le impostazioni senza dover togliere
le mani dall’impugnatura.

Effetti speciali per una maggiore espressione artistica

Prestazioni ottimizzate e ﬂusso
di lavoro sempliﬁcato
Avvio immediato e velocità AF migliorata si
abbinano allo scatto a risposta istantanea per
ottimizzare tutte le operazioni di sistema, così
da essere sempre pronti a fissare le immagini
desiderate. Inoltre, la maggiore velocità per passare
da una funzione all’altra e il supporto delle card
di memoria SDXC migliorano il flusso di lavoro, al
fine di utilizzare la fotocamera liberamente e senza
problemi.

Registrazione di ﬁlmati HD
a 720p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve
essere acquistato separatamente)

Sfoca durante esposiz.

Esposizioni zoom

Elaborazione incrociata

È possibile perfezionare le immagini con una serie di effetti speciali facili da impostare durante
la ripresa, come per esempio, "Esposizione zoom" e "Sfoca durante esposiz." oppure i filtri di
elaborazione digitale, tra cui Cross processing, Monocromatico/Art, HDR/Art, Soft, High key, Low
key, Soft seppia e Selezione colore. Sono disponibili anche effetti filtro integrati per applicare
effetti simili (Cross-screen, Fisheye, Effetto miniatura o HDR/Art) alle immagini già scattate.

Altre caratteristiche
• Visualizzazione dell’orizzonte virtuale
• Supporto per formato file NRW (RAW) avanzato
• Memoria per la funzione zoom (commutazione

rapida tra sette valori preimpostati di lunghezza
focale)

• Informazioni sul livello dei toni per regolare
rapidamente e precisamente le immagini

• Versatili funzioni di esposizione e bracketing
del bilanciamento del bianco

• Aggiuntivo ottico grandangolare WC-E75A opzionale
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare filmati a 720p.
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16,0

megapixel

LCD da

Zoom

7x

7,5 cm
(3 pollici)

Prestazioni, eleganza e controllo touchscreen.

*
Violet

Prestazioni avanzate in un corpo sottile ed elegante
Questa fotocamera, elegante e leggera, vanta prestazioni elevate grazie
a 16,0 megapixel effettivi di pura potenza di imaging, un obiettivo zoom
NIKKOR ED 7x con copertura grandangolare da 28 mm** e i vantaggi
offerti dalla funzione avanzata di stabilizzazione immagine VR Nikon.

Silver

Black

Red

Pink

Uno nuovo schermo LCD che è un’autentica delizia
per gli occhi

** Equivalente nel formato 35 mm.

La COOLPIX S6150 dispone
di un nuovo monitor LCD
che mostra colori più ricchi
e naturali, oltre a offrire un
angolo di visione più ampio.

Monitor touchscreen intuitivo e divertente
Un monitor LCD con controllo touchscreen da 7,5 cm (3 pollici) e
460 k punti (circa) offre un modo intuitivo e divertente per realizzare,
visualizzare e ritoccare le foto. È possibile controllare la maggior parte
delle funzioni, compresa la navigazione dei menu, con il tocco delle dita.

Interfaccia touch intuitiva

La magia dello slide show
Il controllo touch, la musica e gli effetti
animati integrati consentono di creare
originali slide show.

Tramite un tocco è possibile visualizzare le impostazioni di ripresa.

Altre caratteristiche
• Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere

acquistato separatamente)
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Modo “Ritratto di animali domestici”
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• Effetti filtro
• Sistema Ritratti intelligente
• Selezione automatica scene
• 19 modi scena ottimizzati

• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare filmati a 720p.

14,0

megapixel

LCD da

Zoom

5x

7,5 cm
(3 pollici)

Controllo touchscreen divertente in una fotocamera elegantissima.

*
Red

Facile controllo touchscreen in un corpo ultra sottile

Silver

Black

Bronze

Purple

Interfaccia utente intuitiva

Fotocamera dalle linee ultra snelle, molto comoda da utilizzare. Lo schermo LCD
da 7,5 cm (3 pollici) a circa 460 k punti dispone del controllo touchscreen, che porta
ai massimi livelli il divertimento e l’efficienza, sia che venga utilizzata per spostarsi
tra i vari menu che per il controllo della la maggior parte delle funzioni di ripresa e
riproduzione.

In modo di ripresa:

L’interfaccia utente non disturba la ripresa e la messa
a fuoco in fase di inquadratura. Basta un tocco per
accedere rapidamente ai menu a schede.
Toccare per scattare

Inseguimento del
soggetto

Modo “Ritratto di
animali domestici”

In modo di riproduzione:

LCD migliorato

Funzioni di modiﬁca
dell’immagine

Slide show con effetti
animati

Scorrimento delle immagini
tramite tocco delle dita

La COOLPIX S4150 dispone di un nuovo monitor
LCD che riproduce colori più ricchi e naturali, oltre
a offrire un angolo di visione più ampio.

Altre caratteristiche
• Quattro funzioni VR avanzate per
la stabilizzazione dell’immagine*
• Sistema Ritratti intelligente
• Selezione automatica scene

• 19 modi scena ottimizzati
• Caricabatteria USB attraverso adattatore

* La fotocamera seleziona e utilizza solo le funzioni
necessarie per ottimizzare ciascuna immagine.

CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare filmati a 720p.
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12,2

megapixel

LCD da

Zoom

4,2x 7,5 cm
(3 pollici)

Brillantezza e luminosità senza eguali.

*
Black

Luminoso obiettivo f/1,8 e sensore di immagine CMOS
retroilluminato da 12,2 MP

Scatti notturni perfetti che solo
un obiettivo luminoso può offrire

La Nikon COOLPIX P300 è una fotocamera che unisce elevate
potenzialità a un design compatto. Le sue prestazioni vengono
enfatizzate da un obiettivo f/1,8 NIKKOR appositamente creato
utilizzando una lente con un alto indice di rifrazione (HRI) per
regalare immagini dalla nitidezza e dal contrasto superiori.
La luminosità f/1.8', lo zoom ottico da 4,2x e la copertura
grandangolare da 24 mm** aumentano la creatività. Aggiungendo
la possibilità di scattare foto perfette nelle condizioni più difficili,
il sensore di immagine CMOS con retroilluminazione migliora la sensibilità e diminuisce il
disturbo aumentando la quantità di luce ricevuta da ciascun pixel.

Tra le tecnologie innovative che consentono di
catturare immagini perfette anche di notte ricordiamo
l'obiettivo con aperture massima di f/1.8, il sensore di
immagine CMOS retroilluminato, le efficaci funzioni di
stabilizzazione dell'immagine VR e i modi scena Ritratto
notturno, Controluce (HDR) e Paesaggio notturno.

© Fraser Harding

** Equivalente nel formato 35 mm.

Il controllo manuale delle impostazioni permette di realizzare
esattamente le fotograﬁe desiderate
Una ghiera di selezione modo sulla calotta superiore assicura rapido accesso e pieno
controllo creativo sui modi di esposizione P/S/A/M e sulla selezione del modo scena.
Una ghiera di comando indipendente permette di scegliere l’apertura del diaframma.
Gli effetti speciali disponibili durante lo scatto o la ripresa video consentono di liberare
in modo semplice e divertente il lato creativo in ognuno di noi.

Soft

Low key

Soft seppia

12,2 megapixel, ISO 160, auto priorità diaframmi

High key

Altre caratteristiche
Registrazione di ﬁlmati Full HD
a 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve
essere acquistato separatamente)
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• Schermo con tecnologia Clear Color da 7,5 cm

(3 pollici) ad alta risoluzione a 921 k punti (circa)
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 8 fps
• Funzioni avanzate di composizione immagine ad
esposizioni multiple per stupendi ritratti notturni

• Modo Easy Panorama 360°/180°
• Funzione per velocizzare e rallentare i filmati
• Cursore creativo per regolare facilmente le immagini
durante la ripresa

• Effetti filtri (in modo di riproduzione)

Nota: le immagini in questa pagina sono simulate, tranne quelle che riportano i dati di ripresa.
* Con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati a 1080p.

12,1

megapixel

Prestazioni superiori con
un’autonomia incredibile.

LCD da

Zoom

36x 7,5 cm
(3 pollici)

Black

Uno zoom ottico 36x per creare qualsiasi inquadratura
© Fraser Harding

22,5 mm (equivalente nel formato 35 mm)

810 mm (equivalente nel formato 35 mm)

L'obiettivo zoom NIKKOR 36x per la COOLPIX P500 dispone di una lente ED con
copertura grandangolare da 22,5 cm a super teleobiettivo* da 810 mm oltre a
un nuovo controllo dello zoom lateraleper aumentare la stabilità. La versatilità
dell'obiettivo è migliorata ulteriormente da un display con tecnologia Clear Color
ad alta risoluzione da 7,5 cm (3 pollici) a 921 k punti (circa) e ad angolazione
variabile, che può essere inclinato verso l'alto fino a 90 gradi o verso il basso fino a
82 gradi.
* Equivalente nel formato 35 mm.

*

Registrazione di ﬁlmati Full HD
a 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve
essere acquistato separatamente)

Altre caratteristiche
• Funzione per velocizzare e rallentare i filmati
• Modi Ritratto notturno, Controluce (HDR) e

• Ghiera di selezione modo per un rapido accesso
a tutte le funzioni

• Modi di ripresa avanzati (P, S, A e M)
• Mirino elettronico per riprese nitide e stabili
• Modo Easy Panorama 360°/180°

Paesaggio notturno per scattare immagini
eccezionali in condizioni difficili
• Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 8 fps

* Con Full HD si intende la possibilità di registrare ﬁlmati a 1080p.

14,1

megapixel

Zoom 21x! Qualità
ai nostri ricordi.

Red

Zoom

21x

LCD da

7,5 cm
(3 pollici)

Black

Zoom 21x grandangolare
Massima libertà a portata di mano grazie all’obiettivo zoom ottico NIKKOR 21x,
che copre un eccezionale campo focale (da 25 mm in grandangolo a 525 mm
in super teleobiettivo**).
L’elevata risoluzione
da 14,1 megapixel e il
motore di elaborazione
immagini EXPEED C2 Nikon,
aumentano la qualità
immagine e le prestazioni
del sistema.
** Equivalente nel formato 35 mm.

25 mm (equivalente nel
formato 35 mm)

525 mm (equivalente nel
formato 35 mm)

Perfezione assoluta con un monitor LCD ad alta risoluzione
I comandi sono posizionati strategicamente sul corpo della
fotocamera per assicurare un controllo più semplice e una
maggiore praticità. Sulla parte posteriore, spicca il monitor
LCD TFT da 7,5 cm (3 pollici) e 921 k punti che, grazie
alla tecnologia Clear Color di Nikon, assicura la massima
visibilità sia all’esterno che in interno.

*

Altre caratteristiche
• Quattro funzioni VR avanzate per la stabilizzazione
dell’immagine*
• Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere
acquistato separatamente)

• Modo sequenza sport a 3 velocità (H, M, L)
• Alimentata da normali batterie AA/R6
• Modo Auto semplificato
• Sistema Ritratti intelligente

• Modo “Ritratto di animali domestici”
* La fotocamera seleziona e utilizza solo la funzione
necessaria per ottimizzare ciascuna immagine.
Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare filmati a 720p.
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12,1

Zoom ottico 18x. Elegante e scattante
per essere sempre pronta all’uso.

Silver

LCD da

Zoom

18x 7,5 cm

megapixel

(3 pollici)

Black

Red

Design sottile e ricercato con zoom 18x
Il corpo di questa fotocamera compatta, che si adatta perfettamente alla mano,
è caratterizzato da linee sottili ed eleganti, il tutto abbinato alla versatilità di
un obiettivo zoom ottico NIKKOR ED 18x che offre un range focale da 25 mm a
450 mm.**
** Equivalente nel formato 35 mm.

Precisione di scatto in situazioni di scarsa illuminazione
I modi scena Ritratto notturno e Paesaggio notturno rendono ancora più semplice
scattare fotografie perfette di notte, grazie anche al sensore di immagine CMOS
retroilluminato ed il circuito di elaborazione immagine EXPEED C2. Il sistema di
riduzione delle vibrazioni tramite decentramento del sensore ed il VR elettronico
consentono di ottenere risultati sempre nitidi.
Cattura sia il soggetto che lo sfondo in modo straordinario

Risultati eccellenti

*
Serie di immagini di sfondo

Scatto del soggetto in
primo piano con il ﬂash

Soggetto e sfondo uniti

Altre caratteristiche
• Schermo con tecnologia Clear Color da 7,5 cm

(3 pollici) ad alta risoluzione e 921 k punti (circa)
• Registrazione di filmati in Full HD a 1080p con
audio stereo
• Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere

• Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 9,5 fps
• Modo “Ritratto di animali domestici”
• Cursore creativo per regolare facilmente le

acquistato separatamente)

• Effetti speciali disponibili durante la ripresa di foto
e filmati

• Funzione per velocizzare e rallentare i filmati
• Modo Easy Panorama 360°/180°

immagini durante la ripresa

* Con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati a 1080p.

14,0

Zoom

5x

megapixel

Eleganza ultra sottile con
funzionalità superiori.

Purple

Silver

Black

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)
Red

Yellow

Blue

Pink

Zoom 5x grandangolare in un corpo ultra sottile
La sua eleganza e il corpo ultra sottile da 18,4 mm incorporano la massima
funzionalità dell'obiettivo zoom NIKKOR 5x, i 14,0 megapixel per un'elevata qualità
e il motore di elaborazione immagini EXPEED C2 di Nikon.

Gli effetti ﬁltri di ritocco aggiungono creatività e divertimento
Si possono scegliere gli effetti filtro incorporati Fisheye, Effetto miniatura, Selezione
colore, Soft o Cross-screen per creare facilmente foto originali direttamente dalla
fotocamera.

Fisheye

Effetto miniatura

Selezione colore

Soft

Cross-screen

*

Altre caratteristiche
• Quattro funzioni VR avanzate per la stabilizzazione
dell’immagine*
• Modo “Ritratto di animali domestici”
• Sistema Ritratti intelligente
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• Selezione automatica scene
• 18 modi scena ottimizzati
• Inseguimento del soggetto

• Caricabatteria USB attraverso adattatore
CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

* La fotocamera seleziona e utilizza solo le funzioni
necessarie per ottimizzare ciascuna immagine.

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
* Con HD si intende la possibilità di registrare filmati a 720p.

12,0

Zoom

4x

megapixel

Ultra sottile dal design attraente.

Silver

Black

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)

Red

Pink

Ultra sottile con zoom grandangolare 4x di stile
L'eleganza della COOLPIX S2500 ultra sottile rende questa fotocamera
estremamente piacevole da utilizzare. Ci si può divertire grazie all'obiettivo zoom
NIKKOR 4x con copertura di 27 mm*, l'elevata risoluzione da 12,0 megapixel e il
motore di elaborazione immagini EXPEED C2 Nikon.
* Equivalente nel formato 35 mm.

Un aiuto speciale per ottenere foto sempre straordinarie
La funzione Selezione automatica scene permette di concentrarsi sull'inquadratura
in quanto seleziona automaticamente il modo scena più adatto per l'impostazione.
Le opzioni Rilevamento del movimento e Inseguimento del soggetto sono molto
utili se il soggetto inquadrato non è statico. Anche le funzioni Timer sorriso, Verifica
occhi aperti ed Effetto pelle soft consentono di scattare sempre foto bellissime.

La Selezione automatica scene sceglie il modo scena più adatto
per ottenere il risultato migliore in ogni situazione

Ritratto

Paesaggio

Ritratto
notturno

Paesaggio
notturno

Macro/
primi piani

Controluce

Altre caratteristiche
• Caricabatteria USB attraverso adattatore CA/
caricabatteria (in dotazione) o PC

• Registrazione di filmati VGA (circa 30 fps)

10,1

Zoom

megapixel

Sempre pronta per immortalare
un ricordo.

Pink

Silver

5x

Black

LCD da

6,7 cm
(2,7 pollici)
Red

Blue

Belle immagini in tutta semplicità
La COOLPIX L23 unisce al design elegante e sottile elevate prestazioni e funzioni
avanzate per garantire un’estrema facilità di utilizzo. Grazie all’eccezionale
obiettivo zoom NIKKOR 5x con copertura grandangolare di 28 mm*, è possibile
dare libero sfogo alla propria creatività.
* Equivalente nel formato 35 mm.

Modo auto sempliﬁcato e
sistema per ritratti intelligente
Con il modo auto semplificato è
sufficiente accendere la fotocamera
e iniziare a riprendere. Le funzioni
avanzate offerte dal Sistema ritratti
intelligente permettono di eseguire
ritratti perfetti grazie alle funzioni AF
con priorità al volto, Timer sorriso, Avviso
occhi chiusi, Verifica occhi aperti, Effetto
pelle soft e Correzione automatica occhi
rossi.

Altre caratteristiche
• Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
• Registrazione di filmati VGA (circa 30 fps)

• Alimentata da normali batterie AA/R6

Nota: le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.
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FUNZIONI PREMIUM DI
Stabilizzazione dell’immagine

Scene
Autoautomatica
Selector/ scene/modo
Selezione
auto semplificato
Easy
Auto Mode

Stabilizzazione
dell'immagine VR

Tutti i modelli

La tecnologia Nikon di stabilizzazione delle immagini VR (Vibration
Reduction, riduzione delle vibrazioni) consente di ottenere immagini
chiare, precise e nitide in condizioni di instabilità o di scarsa illuminazione.
Rilevamento del
movimento

Tutti i modelli

La funzione Rilevamento del movimento seleziona un tempo di posa più
veloce e un valore ISO (sensibilità alla luce) maggiore per compensare il
movimento del soggetto o quello della fotocamera in fase di scatto.
Sensibilità
elevata

Tutti i modelli

Queste funzioni consentono di scattare senza preoccupazioni nelle situazioni più svariate; riconoscendo
automaticamente il soggetto e le condizioni di luminosità consente infatti di applicare il modo scena più
appropriato ad ogni determinata circostanza.

Inseguimento
del soggetto

Il modo Inseguimento del soggetto consente di mantenere la corretta
messa a fuoco seguendo automaticamente il movimento del soggetto
all'interno dell'inquadratura.

Tutti i modelli

La sensibilità ISO garantisce corretta ripresa di soggetti in condizioni di
scarsa illuminazione senza compromettere la luce naturale o richiedere
un tempo di esposizione troppo lungo. La possibilità di scegliere tempi
di posa più veloci facilita inoltre la fotografia di soggetti in rapido
movimento.

Filmato
Full HD

Filmato
HD

Le fotocamere COOLPIX con il logo HD possono registrare a 1.280 x 720 pixel
(720p). Quelle con il logo Full HD possono registrare a 1.920 x 1.080 pixel
(1080p).

Sensore
CMOS
Back Illuminated
retroilluminato
CMOS Sensor

La struttura retroilluminata migliora la sensibilità del sensore di
immagine e la riduzione del disturbo per ottenere elevate prestazioni in
caso di riprese notturne o in interni scarsamente illuminati.

Proiettore

アウトラインなし

Backside Illumination
CMOS Sensor

Luce incidente

Livello della
circuiteria

アウトラインあり

Luce incidente
Inversione dei
livelli di circuiteria
e dei fotodiodi

Livello dei fotodiodi
Livello della
circuiteria

Livello dei fotodiodi

CMOS tradizionale
(a illuminazione frontale)

CMOS retroilluminato

Consente di proiettare le foto o i filmati preferiti su una qualsiasi
superficie piatta, singolarmente o come slide show, corredando il tutto
con musica ed effetti speciali.
Affidabilità
assoluta

Resiste all'acqua, agli urti e alle intemperie ed è
abbastanza robusta da essere utilizzata all'aperto in
qualsiasi periodo dell'anno.

Clear Color
Schermo
con
tecnologia
Display Clear Color

GPS incorporato

L'innovativa tecnologia Clear Color di Nikon migliora
la visibilità per una maggiore chiarezza e vivacità della
riproduzione delle immagini.

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)
Un chip GPS ad elevate prestazioni registra latitudine e longitudine per
identificare il luogo in cui è stata scattata ogni foto.

La differenza con Clear Color

Touchscreen

Planisfero
incorporato

È sufficiente toccare lo schermo per selezionare il soggetto, effettuare
la messa a fuoco e l'esposizione, ingrandire automaticamente sui primi
piani oppure scorrere e selezionare le immagini da visualizzare.

È molto utile come riferimento, poiché visualizza la posizione in cui è stata
scattata una foto o l'itinerario definito dai record memorizzati utilizzando
il chip GPS.

Sistema Ritratti intelligente
Fotografia 3D

Ogni funzione avanzata del sistema Ritratti intelligente è progettata
per eseguire ritratti sempre eccellenti.
Effetto pelle soft

Tutti i modelli

AF con priorità al volto

Tutti i modelli

Timer sorriso

Tutti i modelli

Avviso occhi chiusi

Tutti i modelli

Il modo di ripresa 3D consente di creare immagini
composite per una riproduzione realistica su TV e
computer compatibili con la funzione 3D.

Veriﬁca occhi
aperti
Correzione automatica occhi rossi
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Tutti i modelli

Nota: la disponibilità di questa funzione varia in base al modello della fotocamera acquistato.
le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

Caratteristiche tecniche
Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Pixel effettivi

16,1 milioni

16,0 milioni

16,0 milioni

16,0 milioni

14,1 milioni

Obiettivo

Zoom NIKKOR 14x;
4,5-63,0 mm (equivalente
a 25-350 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,3-5,9;
zoom digitale: fino a 2x
(equivalente a circa 700 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 10x;
4,5-45,0 mm (equivalente
a 25-250 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,2-5,8;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 1000 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 5x;
5,0-25,0 mm (equivalente
a 28-140 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,9-4,8;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 560 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 5x;
5,0-25,0 mm (equivalente
a 28-140 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,9-4,8;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 560 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 5x;
5,0-25,0 mm (equivalente
a 28-140 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,9-5,8;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a 560 mm circa
nel formato 35 mm [135])

Range di
messa a fuoco
(dall’obiettivo)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 10 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Monitor

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
921 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa
230 k punti con
rivestimento antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
460 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

Monitor OLED da 8,7 cm
(3,5 pollici) e circa
820 k punti con ampio
angolo di visione,
controllo touchscreen
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
460 k punti con
rivestimento antiriflesso

Supporti di
memorizzazione

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Sensibilità ISO

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 100-1600), intervallo
predefinito auto
(ISO 100-400, 100-800),
ripresa in sequenza alta
velocità (ISO 100-1600)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-1600), intervallo
predefinito auto
(ISO 80-400, 80-800)

ISO 125, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 125-800), intervallo
predefinito auto
(ISO 125-400)

ISO 125, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 125-800), intervallo
predefinito auto
(ISO 125-400)

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-800), intervallo
predefinito auto
(ISO 80-200, 80-400)

Alimen- In dotatazione zione

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
caricabatteria MH-65

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62F

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Durata della
batteria*1

Circa 250 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 250 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 250 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 150 scatti con
la batteria EN-EL19

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL12

Dimensioni
(LxAxP)

Circa 103,7 x 59,3 x 32,7 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 93,0 x 56,7 x 25,4 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 110,1 x 64,9 x 22,8 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 99,0 x 65,2 x 18,1 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 107,0 x 63,4 x 22,6 mm
escluse le sporgenze*4

Peso

Circa 213 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 160 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 178 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 138 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 186 g con batteria
e card di memoria SD*4

Opzionale

*1 In base allo standard CIPA per la misurazione della durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23 °C; regolazione dello
zoom a ogni scatto, attivazione del flash incorporato a ogni scatto, formato immagine impostato su Normale.
*2 Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
*3 L’impostazione è disponibile solo per dimensioni dell’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.
*4 Il metodo utilizzato per l’indicazione di dimensioni e peso è conforme allo standard CIPA DCG-005-2009.

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono
variare in base all’area geografica.
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Novità

Novità

Novità

Pixel effettivi

10,1 milioni

16,0 milioni

14,0 milioni

12,2 milioni

12,1 milioni

Obiettivo

Zoom NIKKOR 7,1x;
6,0-42,6 mm (equivalente
a 28-200 mm nel formato
35 mm [135]); f/2,8-5,6;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 800 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 7x;
5,0-35,0 mm (equivalente
a 28-196 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,7-5,6;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 784 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 5x;
4,6-23,0 mm (equivalente
a 26-130 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,2-6,5;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 520 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 4,2x;
4,3-17,9 mm (equivalente
a 24-100 mm nel formato
35 mm [135]); f/1,8-4,9;
zoom digitale: fino a 2x
(equivalente a circa 200 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 36x;
4,0-144 mm (equivalente
a 22,5-810 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,4-5,7;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 3240 mm
nel formato 35 mm [135])

Range di
messa a fuoco
(dall’obiettivo)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 2 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 10 cm a infinito (∞)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Monitor

LCD TFT ad angolazione
variabile da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
921 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
460 k punti e con ampio
angolo di visione,
controllo touchscreen
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
460 k punti e con ampio
angolo di visione,
controllo touchscreen
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
921 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT ad angolazione
variabile da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
921 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

Supporti di
memorizzazione

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Sensibilità ISO

ISO 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, Hi 1
(equivalente a 6400), Auto
(guadagno automatico
ISO 100-800), alta
sensibilità ISO automatica
(ISO 100-1600), intervallo
predefinito auto
(ISO 100-200, 100-400),
modalità notte con disturbi
minimi (ISO 400-12.800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-1600), intervallo
predefinito auto (ISO 80-400,
80-800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-1600), intervallo
predefinito auto (ISO 80-400,
80-800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 160-1600), intervallo
predefinito auto (ISO 160-400,
160-800)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 160-800), sensibilità
ISO elevata automatica
(ISO 160-1600), intervallo
predefinito auto (ISO 160-200,
160-400)

Alimen- In dotatazione zione

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL14,
caricabatteria MH-24

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL5,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Adattatore CA EH-5b con
connettore di alimentazione
EP-5A

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62A,
caricabatteria MH-61

Durata della
batteria*1

Circa 350 scatti con
la batteria EN-EL14

Circa 180 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 160 scatti con
la batteria EN-EL19

Circa 240 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL5

Dimensioni
(LxAxP)

Circa 116,3 x 76,9 x 48,0 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 97,9 x 58,0 x 26,6 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 95,0 x 56,8 x 19,9 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 103,0 x 58,3 x 32,0 m
escluse le sporgenze*4

Circa 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
escluse le sporgenze*4

Peso

Circa 395 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 172 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 128 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 189 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 494 g con batteria
e card di memoria SD*4

Opzionale
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*1 In base allo standard CIPA per la misurazione della durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23 °C; regolazione
dello zoom a ogni scatto, attivazione del flash incorporato a ogni scatto, formato immagine impostato su Normale.
*2 Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
*3 L’impostazione è disponibile solo per dimensioni dell’immagine pari a 3M (2048 x 1536) o inferiori.
*4 Il metodo utilizzato per l’indicazione di dimensioni e peso è conforme allo standard CIPA DCG-005-2009.
*5 In caso di utilizzo di quattro batterie al litio AA Energizer® Ultimate.
*6 In caso di utilizzo di due batterie al litio AA Energizer® Ultimate.

14,1 milioni

12,1 milioni

14,0 milioni

12,0 milioni

10,1 milioni

Zoom NIKKOR 21x;
4,5-94,5 mm (equivalente
a 25-525 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,1-5,8;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 2100 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 18x;
4,5-81,0 mm (equivalente
a 25-450 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,5-5,9;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 1800 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 5x;
4,6-23,0 mm (equivalente
a 26-130 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,2-6,5;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 520 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 4x;
4,9-19,6 mm (equivalente
a 27-108 mm nel formato
35 mm [135]); f/3,2-5,9;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 432 mm
nel formato 35 mm [135])

Zoom NIKKOR 5x;
4,0-20,0 mm (equivalente
a 28-140 mm nel formato
35 mm [135]); f/2,7-6,8;
zoom digitale: fino a 4x
(equivalente a circa 560 mm
nel formato 35 mm [135])

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 1 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 4 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 10 cm a infinito (∞)

Da 50 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 8 cm a infinito (∞)

Da 30 cm a infinito (∞),
modo Macro/primi piani:
da 3 cm a infinito (∞)

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
921 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 7,5 cm
(3 pollici) e circa
921 k punti con ampio
angolo di visione
e rivestimento
antiriflesso

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa
230 k punti con
rivestimento antiriflesso

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa
230 k punti

LCD TFT da 6,7 cm
(2,7 pollici) e circa
230 k punti

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

Card di memoria
SD/SDHC/SDXC*2

ISO 80, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200*3, 6400*3, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-800), modo Sequenza
sport (ISO 400-3200)

ISO 160, 200, 400, 800,
1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 160-800), intervallo
predefinito auto (ISO 160-400),
ripresa in sequenza alta
velocità (ISO 160-3200)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-1600), intervallo
predefinito auto (ISO 80-400,
80-800)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Auto
(guadagno automatico
ISO 80-1600), intervallo
predefinito auto (ISO 80-400,
80-800)

Auto
(guadagno automatico
ISO 80-1600)

Quattro batterie
alcaline LR6/L40 (AA)

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL12,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Batteria ricaricabile
Li-ion EN-EL19,
adattatore CA/caricabatteria
EH-69P

Due batterie alcaline
LR6/L40 (AA)

Quattro batterie al
litio FR6/L91 (AA),
quattro batterie
ricaricabili Ni-MH EN-MH2,
adattatore CA EH-67,
caricabatteria MH-73

Adattatore CA EH-62F,
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62G,
caricabatteria MH-66

Due batterie ricaricabili
FR6/L91 (formato AA) al litio,
due batterie
ricaricabili EN-MH2 Ni-MH,
adattatore CA EH-65A,
caricabatteria MH-72/MH-73

Circa 330 scatti con
batterie alcaline, 890 scatti
con batterie al litio*5 o 520 scatti
con batterie EN-MH2

Circa 270 scatti con
la batteria EN-EL12

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL19

Circa 220 scatti con
la batteria EN-EL19

Circa 250 scatti con
batterie alcaline, 660 scatti
con batterie al litio*6 o 420 scatti
con batterie EN-MH2

Circa 109,9 x 76,5 x 78,4 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 104,8 x 62,0 x 34,6 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 93,5 x 57,5 x 18,4 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 93,1 x 57,1 x 20,0 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 96,7 x 59,9 x 29,3 mm
escluse le sporgenze*4

Circa 431 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 214 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 118 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 117 g con batteria
e card di memoria SD*4

Circa 170 g con batteria
e card di memoria SD*4

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono
variare in base all’area geografica.
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I AM AT THE HEART OF THE IMAGE
www.nikon.it
Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ e Windows® 7 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Macintosh®, Mac ® OS e QuickTime ® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Apple Inc.
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo SDXC è un marchio registrato di SD-3C, LLC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Il logo
PictBridge è un marchio di fabbrica. Il logo FotoNation è un marchio di fabbrica. NetFront è un marchio registrato o un marchio
di fabbrica di ACCESS Co. LTD in Giappone, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi e aree geografiche. “ZENRIN” è un marchio
registrato di ZENRINCO., LTD. NAVTEQ Maps è un marchio registrato di NAVTEQ. DLP ® e il logo DLP sono marchi di fabbrica di
Texas Instruments. Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi di fabbrica di Apple Inc. I nomi di prodotti e le marche sono
marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società. Le immagini mostrate in questa brochure sono simulate.

Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante. Settembre 2011
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